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 Bollo  

da 16 euro 

COMUNE DI RICCIONE 

Attività Produttive – SUAP 

suap.riccione@legalmail.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL MERCATO AGRICOLO DENOMINATO 

“PARCO CICCHETTI” CON ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________ 

codice fiscale:  __.__.__ __ __ __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__  

data di nascita ___ /___ /___  cittadinanza ____________________________________________ 

luogo di nascita: Stato ____________ Provincia _________ Comune ________________________  

residenza: Provincia ________________ Comune _______________________________________  

via, piazza __________________________________________ n. _______ CAP _______________   

 

in qualità di: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa 
 
[ _ ]  imprenditore agricolo titolare della ditta individuale 
 
[ _ ] legale rappresentante  della società/cooperativa agricola 
 
denominata __________________________________________________________ 
 

codice fiscale:  __.__.__ __ __ __.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__  

Partita Iva  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

con sede nel Comune di _________________________ Prov. ________ 

via, piazza _______________________________________________ n. ______ CAP ___________   

pec._____________________________________ cell.____________________________________  

iscritto/a al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _________________________________________ 

per l’attività di produzione agricola di: (nota: indicare il settore merceologico dell’attività prevalente 
barrando una sola casella) 

[ _ ] ortofrutticoli freschi 
[ _ ] ortofrutticoli trasformati (succhi di frutta, confetture, marmellate, conserve di ortaggi e succhi 
limpidi) 
[ _ ] vino, birra, aceto e suoi derivati in recipienti chiusi 
[ _ ] uova   
[ _ ] latte fresco e suoi derivati (formaggio fresco e stagionato, burro e yogurt)  
[ _ ] carni e derivati   
[ _ ] salumi   
[ _ ] pane e prodotti da forno   
[ _ ] olio di oliva   
[ _ ] miele e derivati   
[ _ ] erbe officinali, aromatiche e loro derivati   
[ _ ] piantine da orto e fiori 
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[ _ ] altre categorie di prodotti agricoli, specificare_____________________________________ 
 

chiede 
 

di partecipare all’avviso pubblico approvato con determinazione n. ______ per la concessione di un 
posteggio nel mercato agricolo posto all’interno del Parco Cicchetti sito in Viale Ceccarini, all’interno 
di Piazza La Masa nella giornata del MARTEDI’ dalle ore 07:00 alle ore 14:00, riservato alla vendita 
diretta da parte degli imprenditori agricoli per l’esposizione e vendita dei seguenti prodotti agricoli: 

 

________________________________________________________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, 

dichiara 
 

1) di essere in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 
_______; 
2) di essere in possesso dei requisiti previsiti dal D.Lgs 18/05/2001 n. 228 e ss.mm. 
3) di rispettare, nella messa in vendita dei prodotti agricoli, la disciplina in materia di igiene degli 
alimenti;  
4) di accettare e rispettare le norme indicate nel regolamento del mercato agricolo del Comune di 
Riccione riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, approvato con delibera di 
Consiglio comunale n. 8 del 14.04.2021; 
5) di accettare e rispettare le norme indicate nel disciplinare allegato alla delibera di Giunta 
comunale n. 112 del 10.05.2021 di istituzione del mercato agricolo denominato “Parco Cicchetti”; 
6) che non sussiste alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi del Decreto 
Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè 
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"). 
 

Ai fini della redazione della graduatoria di merito dichiara 
(segnare con una crocetta nel campo SCELTA le condizioni possibili): 

 

SCELTA CONDIZIONE 

SI [ _ ]     NO [ _ ] La propria azienda ha partecipato al mercato agricolo sperimentale all’interno 
del Parco Cicchetti istituito con deliberazione di C.C. n. 34/2011  

SI [ _ ]     NO [ _ ] La propria azienda è iscritta presso Associazione di categoria degli 
imprenditori agricoli della provincia  

(in caso di risposta affermativa indicare quale) 

____________________________________________________________ 

SI [ _ ]     NO [ _ ] La propria azienda garantisce partecipazione al mercato per un periodo non 
inferiore a 6 mesi continuativi (in caso di risposta negativa indicare il 
periodo) 

____________________________________________________________ 

  

SI [ _ ]     NO [ _ ] La propria azienda è in possesso della certificazione di qualità sull’azienda e 
sui prodotti in vendita (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc.) (in caso di risposta 
affermativa allegare copia)  
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SI [ _ ]     NO [ _ ] La propria azienda offre prodotti da agricoltura biologica (in caso di risposta 
affermativa indicare quali) 

 ____________________________________________________________________ 
 

SI [ _ ]     NO [ _ ] La propria azienda offre prodotti in via di estinzione (in caso di risposta 
affermativa indicare quali) 

 ____________________________________________________________________ 

 

SI [ _ ]     NO [ _ ] Che negli ultimi due anni membri della propria azienda hanno partecipato a 
corsi di formazione (in caso di risposta affermativa allegare copia) 

 

PRIVACY: L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla 
pagina web https://www.comune.riccione.rn.it/Informativa-privacy 

 

Elenco allegati: 

[ _ ] copia di un valido documento di identità personale 

[ _ ] scheda descrittiva dell’azienda nonché delle produzioni aziendali relative ai beni posti in vendita 
nel mercato 

[ _ ] Eventuali certificati attestanti la vendita di prodotti bio certificati o  di prodotti protetti da 
marchi di tutela (DOP, IGP, DOC, DOCG, ecc.) e/o la partecipazione a corsi di formazione in materia 
di vendita diretta e sicurezza alimentare 

 

luogo e data ______________________    firma _____________________________  

 

 


